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Essendo	  un	  gruppo	  di	  lavoro,	  come	  sempre	  cominciamo	  a	  presentarci	  attraverso	  i	  nostri	  progetti.	  Come	  lo	  scorso	  anno	  ci	  sarà	  poi	  anche	  una 
conoscenza più diretta. Vi preghiamo di compilare anche in base al POF questo schema sui progetti di CC e/o sulle educazioni (Diritti, salute, 
alimentazione, ambientale, uso delle TIC etc…) cui state lavorando quest’anno nella vs scuola. Le schede saranno da noi pubblicate sul sito USR 
Piemonte + Istoreto alla pag. http://cittadinanza.istruzionepiemonte.it/?page_id=105 Se ci sono più progetti è importante suddividerli per aree 
tematiche, evidenziate da colore diverso. Questo è parte del lavoro comune che NON si sovrappone al vostro, ma che vuole solo valorizzarlo e 
farlo conoscere. GRAZIE  
 

Scuola Comune/Provincia Classi 
coinvolte 

Docente referente 
e docenti coinvolti 

Titolo progetto Aree tematiche 
trattate 

Metodologie usate 

G.B. Viotti Torino Tutte Docente referente: 
Porta Marica 
Docenti coinvolti: 
tutti 

Consiglio dei 
ragazzi e delle 
ragazze  -  
Circoscrizione VI 

La finalità del 
progetto è far 
vivere agli alunni 
esperienze attive 
di cittadinanza per 
favorire la 
formazione di 
cittadini 
consapevoli ed 
attivi. 
§ Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

§ Collaborare e 
partecipare 

§ Acquisire e 
interpretare le 
informazioni 

§ Progettare 
§ Conoscere 

bisogni e diritti  
§ Esercitare 

diritti in modo 
consapevole e 
attivo 

Le attività coprono tutto il 
presente anno scolastico 
2015/2016 
• Organizzazione delle 

elezioni dei consiglieri  
eletti tra i rappresentanti 
delle  classi 2^ e 3^  

• Partecipazione agli 
incontri a scadenza più 
o meno mensile tra i 
docenti referenti del 
progetto delle varie 
scuole per preparare le 
sedute del Consiglio e 
le varie attività; 

• Accompagnamento dei 
ragazzi eletti in 
Consiglio di 
Circoscrizione che si 
tiene all'incirca una volta 
al mese presso la 
Circoscrizione 6 in via 
San Benigno, 22 

Incontri con le scuole della 
rete del progetto Urban 



collegato al Consiglio di 
Circoscrizione. 

- Partecipazione e 
promozione di tutti i 
progetti organizzati 
dal Consiglio di 
Circoscrizione dei 
ragazzi 

 
G. B. Viotti Torino 3^L 

3^D 
- Porta Maria 
- Salpietro Agostino 

“Percorso a piedi 
nei luoghi della 
memoria della 
seconda guerra 
mondiale a 
Torino” 

Partecipazione al 
progetto 
interdisciplinare 
Storia-
Cittadinanza e 
Costituzione 
organizzato dal 
Museo diffuso 
della Resistenza di 
Torino 

Riscoprire la storia e la 
memoria dei 
bombardamenti che 
colpirono Torino durante la 
2^ Guerra mondiale. Il 
percorso è strutturato in 
diverse tappe che 
esemplificano le varie 
tipologie di danni subiti dal 
tessuto urbano con 
informazioni storiche da 
parte di un operatore del 
Museo Diffuso.  
6 tappe: 

• piazza castello 139 
• Teatro di Torino (via 

Verdi) 
• via Po angolo via 

Accademia Albertina 
• piazzale Valdo Fusi 
• Sinagoga 
• Porta Nuova 

G. B. Viotti Torino Tutte Docenti coinvolti: 
tutti, in particolare 
Carello Mira, 
Fronticelli Maria, 
Serra Mauro 

Per non 
dimenticare 
(celebrazione 
della Giornata 
della Memoria, 
della Giornata di 

- legalità 
- diritti 
- cittadinanza 
attiva 

- interazione con il territorio 
- ruolo attivo degli allievi  
 



commemorazione 
delle vittime di 
mafia, del 25 
aprile, 
dell’anniversario 
dell’attentato di 
Capaci, del 2 
giugno) 
 

G. B. Viotti Torino 3^ B, 3^ C, 
3^ D, 3^ L 

Docente referente: 
Salpietro Agostino 
Docenti coinvolti: 
Carello Mira, De 
Gennaro Luca, 
Donnaloia Mariella, 
Lopresti Gian Paolo, 
Meola Sergio, Porta 
Marica, Salpietro 
Agostino, 
Spagnuolo 
Benny,Tedesco 
Andrea, Tonetti 
Enea 

Adotta un 
monumento 

- storia locale 
- consapevolezza 
culturale 

- cooperative learning 
-interazione con la 
cittadinanza 

G. B. Viotti Torino 3^ B Docente referente: 
Carello Mira  
Docenti coinvolti: 
Donnaloia Mariella, 
Lopresti Gian Paolo, 
Meola Sergio, 
Sparatore Giorgia, 
Tedesco Andrea, 
Tonetti Enea 
 

Bellicoso 
Novecento 
 

- storia italiana del 
Novecento dalla 
1^ guerra 
mondiale alla 
nascita della 
Repubblica 

- analisi di fonti storiche 
- elaborazione di testi e 
apprendimento di brani 
orchestrali in modalità 
cooperativa 
 - lettura espressiva 
 

G. B. Viotti Torino 
 

Progetto 
disponibile 
per tutte le 
classi 

Docente referente: 
Rabino Marco 
 

L’osservazione - competenze - didattiche attive e 
partecipate 



G. B. Viotti Torino 
 

Classi terze Docente referente: 
Rabino Marco 

Liberamente: 
racconti e 
testimonianze 
sulla detenzione 
 

- scrittura per il 
web 
- detenzione 
- legalità 

- scrittura collettiva 
- analisi delle fonti 
- pubblicazione sul web 

G. B. Viotti Torino 3^ A, 3^ C, 
3^ D, 3^ F, 
3^ L, 3^ M 

Docenti referenti: 
De Gennaro Luca, 
Spagnuolo Benny 
 

Parliamo di noi Educazione alla 
salute 

- Incontri con esperti 
- dibattiti 

G. B. Viotti Torino 3^ L Porta Marica e Zito 
Carla 

Progetto 
Stolperstein 
(Pietre 
d’inciampo) 

- la deportazione 
di ebrei ed 
oppositori politici 
- legalità 
- memoria 

- analisi di fonti storiche 
- incontri con esperti e 
testimoni 
- realizzazione di una 
mostra su Michele Tabor 
- partecipazione alla posa 
della pietra d’inciampo 
 

G. B. Viotti Torino 1^ G, 1^ H, 
2^ G, 2^ H, 
2^ O, 3^ G, 
3^ H 
 

Docente referente: 
Tarantino 
 

Progetto Avis volontariato 
salute 

-incontri con esperti 

G. B. Viotti Torino Classi terze Docente referente: 
Salpietro Agostino 

Visite alla Casa 
della Resistenza 
di Fondo Toce 
 

- Resistenza - visita ad un luogo della 
memoria 

G. B. Viotti Torino Tutte Docente referente: 
Recalchi Barbara 
 

L’importante è 
partecipare 

- diritti 
- partecipazione 

-organizzazione delle 
elezioni dei rappresentanti 
dei ragazzi in ogni classe 
-settimana della 
partecipazione 
 

G. B. Viotti Torino 2^ M, 3^ M Docente referente: 
Sonnessa Paola 

Le mie lingue 
 
 

-intercultura - attività in continuità con le 
scuole primarie 
-cartelloni 

G. B. Viotti Torino 3^ D Docente referente: 
De Gennaro Luca 

Progetto contro il 
cyber bullismo  

- bullismo e cyber 
bullismo  

- incontro con esperti 
- dibattiti 



 
G. B. Viotti Torino 3^ B, 3^ F, 

3^ L 
Docente referente: Incontro sulla 

legalità con l’Arma 
dei Carabinieri 
 

- legalità - incontro con esperti  

G. B. Viotti Torino 1^ M Barbiere Francesca, 
Bottazzi Francesca, 
Fucà Lina, Tofani 
Massimiliano 
 

Io riciclo - raccolta 
differenziata  
- riciclo 

- attività pratiche 
- creazione di oggetti 
artistici con materiali di 
riciclo 

G. B. Viotti Torino Classi terze Docenti referenti: 
De Gennaro Luca, 
Spagnuolo Benny 

Prevenzione del 
cyber bullismo 
con l’apporto del 
Nucleo di 
prossimità 

- bullismo e cyber 
bullismo 
- legalità 

- incontri con i vigili del 
Nucleo di prossimità 

G. B. Viotti Torino 2^ B, 2^ C, 
2^ D 

Docente referente: 
Carello Mira 

Gruppo NOI - bullismo e cyber 
bullismo 
 

- peer education 

G. B. Viotti Torino Tutte Docenti referenti: 
Barone Silvia e 
Sonnessa Paola (in 
collaborazione con 
Sabino Teresa) 
 

Insegnamento 
dell’italiano come 
L2 

- sviluppo delle 
competenze 
linguistiche  

- didattica attiva 
- lavoro in piccolo gruppo 
- peer tutoring 

G. B. Viotti Torino Alunni di 
classi 
seconde e 
terze 

Docente referente: 
Grella Antonella 

Azioni contro la 
dispersione: 
laboratori 
formazione – 
lavoro 
 

- interazione tra 
scuola e 
formazione 
professionale 
- recupero 
motivazionale 
all’apprendimento 
 

- apprendimento attivo 
- attività laboratoriali 

G. B. Viotti Torino 1^ A, 2^ F, 
3^ A 

Docenti coinvolti: 
Bainotti Edward, 
Barreca Andrea, 
Carello Mira, 
Covalea Vincenzo, 

Azioni mirate 
all’inclusione di 
alunni con gravi 
problematiche 
comportamentali e 

- relazione 
educativa 
- rispetto delle 
regole 
- gestione della 

- educazione peer to peer 
(inserimento degli alunni 
soggetti del progetto in 
contesti classe diversi da 
quello di appartenenza) 



De Gennaro Luca, 
Di Cara Rosaria, 
Galante Elena, 
Porta Marica, 
Rabino Marco, 
Salpietro Agostino, 
Surrenti Nadia, 
Ucciardello Sandra 
 

cognitive 
 
 
 
 

rabbia e 
prevenzione 
dell’agito violento 
e del bullismo 

- relazione individualizzata 
alunno/docente 

G. B. Viotti Torino 3^ B e 3^ C Carello Mira, Gobbo 
Patrizia 
 

Gli anni di piombo - terrorismo 
-legalità 

- partecipazione alla 
commemorazione di Guido 
Galli 
- realizzazione di cartelloni 
 

G. B. Viotti Torino  Berretta Claudio, De 
Gennaro Luca, 
Megalizzi 
Domenico, Salpietro 
Agostino 

Unplugged 
 

- educazione alla 
salute 
-prevenzione delle 
dipendenze 
 

- formazione docenti 
 

G. B. Viotti Torino 1^ E e 1^ I Docente referente: 
Serra Mauro 
 

La merenda dei 
popoli 

-solidarietà 
-mondialità 
-volontariato 

- collaborazione con il 
Sermig 
- gioco di ruolo 

G. B. Viotti Torino Tutte Bainotti Edward, 
Gramaglia Elena, 
Ucciardello Sandra  
 

Crescere nella 
cittadinanza 
attraverso l’arte e 
la musica 

- consapevolezza 
culturale 
- potenziamento 
delle competenze 
linguistiche 
attraverso la 
musica ed il canto 
 

- attività laboratoriali 

 
 
 
 
	  


